
 

Prot. n. 8769 A/13 del 31/10/2018 

 

All'Albo Pretorio 
All’USR Campania 

All’Ambito IX Caserta 
All’Assessore all’Istruzione Regione Campania 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 
Al Sito Web dell'Istituto 

 
Oggetto: Disseminazione, informazione e pubblicizzazione - PON 10.2.2A FSE PON- CA- 2017-
232. Competenze di base.                 TITOLO PROGETTO “IMPARIAMO FUORI DAI BANCHI”  
 

CUP H17I18000420006 Codice : PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-232 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa, espressività corporea). Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 
Vista la nota autorizzativa MIUR. Prot. n. AOODGEFID/195 del  10/01/2018 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ ambito della programmazione di cui sopra; 
Viste le delibere degli organi collegiali; 
 

INFORMA 
 
che l’IC “L. Settembrini” di Maddaloni (CE)  è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 
relativo all’Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), così articolato: 



 

Codice identificativo 
progetto 
 

Titolo Modulo Importo azione 
autorizzato 
 

Destinatari 

PON 10.2.2A-FSEPON-
CA-2017-232 

“Impariamo fuori dai 
banchi” 

€ 44.905,20 Allievi Primaria e 
Secondaria I grado 

 

 

Modulo Titolo modulo Data fine 

prevista 

Totale 

Lingua madre UNA SCUOLA PER TUTTI 1 (Primaria) 31/08/2019 € 4.977,90 

Lingua madre UNA SCUOLA PER TUTTI 2 (Scuola 

secondaria di I grado) 

31/08/2019 € 4.977,90 

Lingua madre EMOZIONIAMOCI IN…MUSICA E… 

PAROLE 

31/08/2019 € 5.082,00 

Matematica MATEMATICA IN GIOCO 1 – Primaria – ( 

Il pensiero creativo tra razionalità e 

fantasia) 

31/08/2019 € 4.977,90 

Matematica MATEMATICA IN GIOCO 2 – Scuola 

Secondaria di I grado – ( Il pensiero 

creativo tra razionalità e fantasia) 

31/08/2019 € 4.977,90 

Scienze LABORATORIO SCIENTIFICO ATTIVO 1 

– Primaria- 

31/08/2019 € 4.977,90 

Scienze LABORATORIO SCIENTIFICO ATTIVO 2 

– Scuola Secondaria di I grado- 

31/08/2019 € 4.977,90 

Lingua straniera “I LIKE ENGLISH” 2 – Scuola Secondaria 

di I grado- 

31/08/2019 € 4.977,90 

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 

“I LIKE ENGLISH” 1 – Primaria- 31/08/2019 € 4.977,90 

   € 44.905,20 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse relativi 
allo sviluppo del presente Piano (Avvisi, Bandi, Pubblicità) saranno tempestivamente pubblicati nelle 
specifiche sezioni del sito della scuola. Il presente Avviso, realizzato ai fini della 
pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha 



come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 
particolare riguardo a quelle Europee. 

Maddaloni, 31/10/2018.  

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Tiziana D’Errico 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


